
 

 
 

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se 

uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 

non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.  ……………… 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

detto». 

Meditazione:  Che effetto fa lo Spirito Santo? 

Quali sono i suoi segni, oggi, nella Chiesa? 

Soprattutto le conversioni, come nel giorno di 

Pentecoste quando, alle parole degli apostoli 

moltissimi si fecero battezzare. Fu una vera 

mietitura.  

"Pentecoste", del resto, designava nell'Antico 

Testamento la "festa della mietitura". Così alla 

missione degli apostoli e dei loro successori si può 

applicare la profezia di Isaia: "Il deserto diventerà 

un giardino e il giardino sarà considerato una 

selva" (Is 32, 15). ……………………………………………… 

 

 



 

 

Lo straniero nella bibbia (23) 

 “se lo straniero che è con voi celebra la Pasqua del 

Signore,seguirà le leggi e le prescrizioni della 

Pasqua: per voi, per lo straniero e per il nativo del 

paese, ci sarà un’unica legge.”                                                                                        

N                                                                                Numeri 

9,14 

In questi versetti si afferma che anche lo straniero ha diritto a far festa 

nel giorno di Pasqua, e a partecipare addirittura a questa importante 

celebrazione che caratterizza il popolo ebraico. 

 

 

Coltivare l’intelligenza 

Nella parola cultura è insita l’idea del coltivare. Non penso al 

cavolfiore né alla patata americana (benché anche in questo ambito 

occorra scienza), ma alla parola intelligenza. Questa, a sua volta, ha a 

che fare col saper decifrare e decodificare il reale nel profondo, non 

limitandosi a ciò che di esso appare. Facoltà che certo i libri (specie 

quelli cosiddetti “classici”, cioè della prima classe e che quindi non 

risentono del logorio del tempo) consentono di potenziare. Tuttavia, 

avere al proprio attivo una mole consistente di letture, non garantisce 

l’essere persona colta. Quest’ultima si contraddistingue infatti, non solo 

e non tanto nella capacità di elaborare le proprie letture per avere, 

assieme, l’esprit de finesse et de geometrie, ma, soprattutto, per le 

modalità in cui tali apprendimenti si trasfondono nella sua vita 

quotidiana, nelle modalità con cui si rapporta a se stesso ed agli altri. 

La cultura è cioè misurabile solo in base al grado di apertura mentale 

cui corrisponde, ha a che fare con prassi che mirino all’eleganza, 

all’onestà, alla dignità. Diversamente a che cosa servirebbe mai 

intossicarsi di parole? 
                                                                                         Giulia Livi 



 

I luoghi della fede 

Collegalli   - chiesino di S. Giusto a 

Montoderi - 

L’edificio si trova presso la casa Montoderi 

sulla parte più alta della strada che da 

Collegalli porta a Balconevisi. Ben 

conservato è di proprietà dei padroni della 

fattoria di Collegalli. L’interno è stato 

restaurato in stile trecentesco; l’esterno è 

intonacato con cornici e rosone in pietra, ha 

un piccolo, elegante campanile in ferro battuto 
 

========================== 
Storia da meditare: come essere felici 

Durante un seminario per matrimoni, hanno chiesto a una donna: 
"Ti rende felice tuo marito? Veramente ti rende felice?" 
In quel momento il marito ha alzato leggermente il collo in segno di 
sicurezza: sapeva che sua moglie avrebbe detto di sì, perché lei non si era 
mai lamentata durante il suo matrimonio. ……………………… 
Tuttavia la moglie rispose con un sonoro: "No... Non mi rende felice"; Il 
marito la guardò con stupore, mentre la donna continuò il proprio discorso: 
"Non mi rende felice... Io sono felice! Che io sia felice o no non dipende da 
lui, ma da me. Io sono l'unica persona da cui dipende la mia felicità. Mi 
accorgo di essere felice in ogni situazione e in ogni momento della mia 
vita, perché se la mia felicità dipendesse da qualche persona, cosa o 
circostanza sulla faccia di questa terra, sarei in guai seri. Tutto ciò che 
esiste in questa vita, cambia continuamente. L'essere umano, le ricchezze, 
il mio corpo, il clima, i piaceri, ecc. E così potrei continuare per ore, 
elencando una lista infinita. Attraverso tutta la mia vita, ho imparato 
qualcosa; 
Decido di essere felice e il resto lo chiamo "esperienze": Amare, 
Perdonare, Aiutare, Comprendere, Ascoltare, Consolare. …………… 
C'è gente che dice: 'non posso essere felice perché sono malata, perché 
non ho soldi, perché fa troppo caldo, perché qualcuno mi ha insultato, 
perchè qualcuno ha smesso di amarmi, perché qualcuno non mi ha 
considerato, ma quello che queste persone non sanno è che si può essere 
felici anche essendo malati, anche se si è troppo sudati, anche se si è 
senza soldi, anche se si riceve un insulto, anche se qualcuno non ci ha 
apprezzato. 

Inizia la giornata con un sorriso e non lasciare che niente e nessuno 
la cancelli dal tuo volto.  
                                                                                                                        
(Dal web)  

 



 

 


